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Proposte educative e formative 
delle Acli Milanesi

Le Acli Milanesi propongono esperienze educative e formative diversificate per giovani dai 15 anni in su.

PROGETTO GIOVANI
Progetto giovani è un percorso educativo rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni che si articola in 
due vacanze (una estiva e una invernale.) Progetto Giovani è un viaggio e una straordinaria esperienza 
di vita comunitaria, che si propone di offrire un nuovo modo di stare insieme, di conoscersi e di scoprire 
il mondo che ci circonda. 

@PgLaVacanza www.pglavacanzablog.wordpress.com

TERRE e LIBERTÀ
Terre e Libertà è un progetto di mobilità giovanile di IPSIA, un'esperienza di volontariato 
internazionale che unisce persone diverse intorno ad un fine comune offrendo la possibilità di vivere 
un’esperienza di formazione sul conflitto, sullo sviluppo e sulla cooperazione. L’obiettivo principale del 
progetto è contribuire allo sviluppo sociale dei territori, in cui l'organizzazione interviene, utilizzando 
come strumento principale l’educazione non formale (giochi, sport e laboratori ludico/ricreativi) 
ponendo l’accento sul rispetto dei diritti del fanciullo e allo stesso tempo offrire ai volontari italiani una 
conoscenza dei territori e della realtà storico/sociale.

@terre.liberta www.terreliberta.org

SERVIZIO CIVILE
Presso le Acli Milanesi è possibile svolgere un anno di Servizio Civile per i giovani dai 18 ai 29 anni. È 
un’occasione per sperimentarsi in un percorso formativo ed esperienziale di crescita e per arricchire il 
proprio bagaglio umano e professionale contribuendo alla progettazione, alla programmazione e alla 
realizzazione di iniziative culturali, ricreative, formative, informative negli ambiti: della legalità, 
dell’educazione, della sostenibilità, della giustizia e dell’inclusione sociale, dei diritti dei cittadini italiani 
e stranieri e dello sport. 

www.aclimilano.it/servizio-civile-volontario-alle-acli-3

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Presso le Acli Milanesi è possibile svolgere l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. L’alternanza 
Scuola–Lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria superiore, 
di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte 
della formazione presso un'Impresa o un Ente del territorio.

lavacanza@gmail.com

terre.liberta@acli.it

serviziocivile@aclimilano.com

alternanzascuolalavoro@aclimilano.com@ACLIprovincialiMilano


